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Riflessioni e spunti dell’Unione di Vicenza in attesa di …

“Cooperativa sociale, questa sconosciuta. Una società proponibile invece
molte volte alla clientela.”
Dott.ssa Michela Dall’Agnol – Bassano del Grappa, Best Western Hotel Palladio, Via
Gramsci, 2 - martedì 8 novembre 2016, ore 18.30 – 20,15

Prefazione alla prima “Serata del martedì di Unione Giovani” a Bassano
Venerdì 16 settembre, in un locale in centro a Bassano, il direttivo dell’Unione di Vicenza
ha incontrato per la prima volta i colleghi di Bassano. Si trattava di un incontro informale,
conoscitivo, per “guardarsi in faccia” e per far capire che in questa iniziativa, come ho
ripetuto con forza quella sera, “non c’è alcuna fregatura né un secondo fine”.
I colleghi hanno sorriso a questa mia frase, ma c’è PURTROPPO del vero: in questo delicato
momento per la nostra economia e per la nostra professione, la maggior parte dei giovani
professionisti appare smarrita, priva di stimoli, volta a guardare al proprio orticello,
isolandosi dagli altri colleghi. NO! L’Unione di Vicenza non ci sta a questo: quella sera ho e
abbiamo lanciato un messaggio – messaggio che abbiamo dato anche nell’incontro con
l’Alto Vicentino la scorsa settimana: impegniamoci per noi stessi e per la categoria,
facciamo “rete” fra noi. Aggreghiamoci. E il messaggio è rivolto tanto al giovane che
lavora in un piccolo studio, come pure al collega inserito in grossi studi: abbiamo forse
esigenze diverse, ma INSIEME possiamo migliorare noi stessi, gli altri e la categoria.
Non vi pare che il miglioramento del Codice Deontologico Nazionale, realizzato anche
grazie al modesto contributo della nostra piccola Unione, ha dimostrato che tutti noi
possiamo CONTRIBUIRE a migliorare il sistema, anche da Vicenza?
La nostra Unione, cari colleghi di Bassano, è pronta ad accogliervi nel nostro splendido
gruppo: partecipate ai nostri convegni, organizziamo eventi su Bassano (qui coordinandoci
con la vostra già esistente Associazione), facciamo proposte concrete a livello nazionale e
locale, stipuliamo convenzioni insieme, miglioriamo le piccole cose che possono rendere
più facile lo svolgimento della nostra professione. Ma facciamolo!
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Voglio chiudere questa doverosa introduzione a questo numero di “Aspettando l’Unione!”
con una frase che mi è stata scritta via mail da un collega di Bassano nelle scorse
settimane: “Ciao Andrea. Grazie per la passione che mettete in quello che fate: è molto
bello. Spero di poter dare un contributo.”
Questa frase, come molte altre che ho ricevuto in questo anno e mezzo di mandato, mi
danno la forza per andare avanti con questo splendido gruppo. E mi fanno ogni giorno
credere che non stiamo perdendo il nostro preziosissimo tempo. Stiamo, invece,
conquistando sul campo, giorno dopo giorno, la fiducia di voi colleghi e stiamo
realizzando concretamente quegli ideali che in quel giorno di fine marzo 2015, all’atto
dell’insediamento, apparivano astratti e lontani !
Grazie a tutti per il vostro contributo – e ovviamente in primis a Michela, la nostra prima
relatrice su Bassano, con cui ho subito trovato sintonia sin dalla prima telefonata!
Il Vostro Presidente
Andrea

Prefazione a questo numero
Con questo opuscolo il Direttivo dell’UGCDCEC Vicenza vuole fornire a tutti i propri iscritti
una sorta di bollettino in cui raccogliere spunti, domande, riflessioni sui temi che la
nostra Unione affronterà con Voi nelle nostre “Serate del martedì di Unione Giovani”, ma
anche nel corso dei vari eventi che organizzeremo in altre occasioni.
L’obiettivo è duplice:
- fornire uno strumento che raccolga tutti i suggerimenti e gli stimoli che derivano dal
Direttivo, dalla Commissione Formazione e da Voi iscritti, così da stimolare tutti Voi
ad una PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI;
- fornire uno strumento che dia degli spunti ai relatori, affinché siano stimolati a dare
una FORMAZIONE TARATA ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.
Bene, buona lettura a tutti e ci vediamo martedì 8 !!!!
Il Direttivo di UGDCEC Vicenza
Andrea, Nicola, Alberto, Irene, Luca Antonio, Luca, Marco, Michele, Valentina e il nostro
collaboratore Giuseppe, con il supporto dei nostri Probiviri Paolo, Enrico e Federica

I relatori
La relatrice è Michela Dall’Agnol, dottore commercialista in Cismon del Grappa, consigliera
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bassano del Grappa e
Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa sociale dal 2014.
E’ relatrice in materia no profit per vari enti e comuni.
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La ringraziamo per la disponibilità che ha dato per questa serata, che segna l’inizio della
collaborazione fra l’Unione Giovani Vicenza e i colleghi di Bassano.

*****

L’evento
Abbiamo chiesto alla relatrice di anticiparci brevemente gli argomenti
successivamente sviluppati durante l’evento.

che saranno

“La relazione, dopo un breve inquadramento della disciplina civilistica e fiscale delle
cooperative a mutualità prevalente e non, porrà l’attenzione su quella particolare tipologia
di cooperativa che è la cooperativa sociale, distinguendo le caratteristiche del tipo A e B.
Si comprenderà quando la veste societaria della cooperativa sociale può interessare
l’attività d’impresa e in quali ambiti viene maggiormente impiegata oggigiorno.
L’esposizione sarà correlata da dei casi concreti che meglio spiegano l’assetto societario di
una cooperativa sociale e tutte le incombenze e privilegi che le spettano.
Due aspetti rilevanti su cui ci si soffermerà saranno: la redazione dello statuto e l’iscrizione
all’albo delle cooperative sociali al momento della loro costituzione e le particolarità della
redazione del regolamento per l'attribuzione dei ristorni ai soci.”

Domande ai relatori
 Un cliente che effettua attività di gestione museale, visite guidate e altra attività
didattica per scuole e musei, ci chiede di gestire l’attività come cooperativa sociale.
Quali i vantaggi? Consiglierebbe la gestione come cooperativa sociale in luogo
dell’attività come ditta individuale?

 Ci può spiegare quali sono le differenze fra cooperativa “ordinaria” e cooperativa
sociale? Quando una cooperativa può rientrare in quelle sociali?

 Spesso vediamo “false” cooperative per godere di vantaggi fiscali e/o in materia di
contratti di lavoro – come per es. nel campo delle imprese di autotrasporto. Quali
sono gli indizi che ci devono far riscontrare la “genuinità” di una cooperativa?

 Una cooperativa di consumo (bar) si “sostiene” grazie ai ricavi di natura
straordinaria (offerte dei soci); quindi, la base imponibile irap è sostanzialmente
azzerata. Cosa succederà dal 2016 con l’abbandono dell’area straordinaria nei
bilanci?

 Nel calcolo della base imponibile Ires, l’imu è da riprendere con una variazione in
aumento come per le altre imprese (lo si chiede perché abbiamo rilevato un
comportamento difforme in casi concreti seguiti da altri professionisti) ?
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 Una cooperativa a mutualità prevalente può dare in affitto parte della propria sede
a non soci senza perdere il requisito della mutualità?

 Quali sono le criticità in sede di verifica periodica della mutualità prevalente da
parte degli ispettori? Per le cooperative sociali, cosa si prevede?

Articoli per un approfondimento
FALORNI E., Cooperative sociali: requisiti mutualistici e tassazione, 23 ottobre 2016, Guida
alla Contabilità & Bilancio, n. 19

COOPERATIVE, UN QUADERNO SU BILANCI E GESTIONE AZIENDALE - Dal Consiglio
nazionale dei commercialisti un documento indispensabile per i tanti professionisti che
lavorano con questa tipologia di aziende
“Le peculiarità delle società cooperative nella redazione di bilanci e nella gestione
aziendale”. E’ il titolo di un Quaderno del Consiglio nazionale dei commercialisti, redatto
grazie al lavoro della Commissione di studio per i principi contabili presieduta dal prof.
Capodaglio. Il documento 2016 – scaricabile dal sito del Consiglio nazionale
(www.commercialisti.it) - è sviluppato sotto la forma di “Quaderno”, considerato che
l’argomento è sviluppato come uno studio esaustivo delle principali tipicità contabili delle
aziende cooperative. L’elaborato si concentra sugli elementi amministrativo-contabili e di
informativa finanziaria, senza tuttavia tralasciare i connessi aspetti di gestione aziendale e
gli elementi fiscali.

Esami di stato – per voi praticanti
Il candidato illustri, ai fini della costituzione di una società cooperativa, le peculiarità
contenute nell’atto costitutivo e nello statuto.
Il candidato illustri le principali agevolazioni fiscali in capo alle società cooperative.

*****
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Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa ed un arrivederci al prossimo
evento
curato dal Dott. Andrea Beggiato e dalla Dott.ssa Elena Tosetto
previsto per il giorno 29/11/2016 ore 18.30 a Vicenza
presso Sala Convegni dell'Ordine Contrà del Monte 13
ed avente come titolo:
“Il fallimento e le procedure concorsuali minori nell'ottica del creditore“.
Si tratta della seconda “puntata” della Serata del martedì tenuta dal collega dott. Alberto
Cecchetto a settembre 2016.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Andrea Cecchetto, Michela Dall’Agnol e vari colleghi con i loro quesiti
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